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l a TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI, 

SOMMARIO. Atti diversi. — Seguito della discussione del bilancio preventivo dei lavori pubblici pél 1872 — Alla 
parie straordinaria ed ai capitoli relativi alle strade nazionali o comunali i deputati De Portis, Cavalletto, 
Serafini, Ercole, Minghetti, Carutti, Sigismondi, Marolda, Angeloni, Lacava, Pericoli, Gabelli, Parpagìia, 
De Biasio, Sorrentino fanno osservazioni, istanze e domande, cui rispondono i ministri pei lavori pubblici e 
per Vinterno, ed i deputati Depretis, relatore, Minghetti e Gadólini — Reiezione di ma proposta del deputato 
Gabelli — Sui capitoli 69, 70, 85, 99, 106, 117, 128, 129, 139, 141, 144, riguardanti lavori per fiumi, opero 
idrauliche, ^orii, wwove Ziwee, esercizi, di ferrovie, fanno raccomandazioni, osservazioni, richiami, 

domande diverse e proposte i deputati Lenzi, Baccelli, Morini, Lanzara, Farina M., Negrotto, De^a Bocca, 
Dentice, Paternostro P., Tamaio, Toscanelli, Malenchini, D'Aste, Sineo, Gadólini, Asproni, Interlandi, De 
Biasio, Brescia-Morra, Mascilli, Del Zio, Di Biasio Scipione, Lazzaro, Sebastiano — Risposte e dichiarazioni 
del ministro, e del relatore Depretis — Proposizione del deputato Asproni e di altri per gli studi di una 
nuova rete ferroviaria da Oristano ad Ozieri — Opposizioni dei ministri per le finanze, e Zattóró pubblici 
— Osservazioni dei deputati Depretis, relatore, e R'dtazzi — Reiezione di quella proposta} e approvazione di 
altra del deputato Sulis — Tutti i capitoli e l'articolo del progetto sono approvati. = 4 proposta del deputato 
Di San Donato, si delibera ma seduta per la sera. 

La seduta è aperta al mezzo tocco. 
SICCARD1, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, clie viene approvato, indi del 
sunto delle seguenti petizioni : 

50. Aragona Emilio, di Nocera, già capitano nei vo 
lontari, si lagna per non essere stato ammesso nelle 
milizie provinciali, nonostante ne abbia rivolta do-
manda al Ministero della guerra, accompagnandola 
degli attestati dei servizi prestati nella predetta sua 
qualità e nella repressione del brigantaggio in Basi-
licata. 

51. Vecchi Giambattista, di Napoli, studente di me-
dicina, ricorre alla Camera per essere riamesso in 
tempo utile a godere del beneficio dell'anno di soldato 
volontario, che gli fu dispiegato per avere ritardato 
cinque giorni a farne domanda al Ministero della 
guerra. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Lanzara ha facoltà di par-

lare sul sunto delle petizioni. 
LAMARA. Colla petizione n° 50, il cui sunto è stato 

testé letto, si ricorre alla Camera, perchè sia tolto un 
dubbio incorso nell'applicazione del decreto che ri-
guarda il personale delle milizie provinciali. Poiché è 
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di somma necessità, che questa questione sia sollecita-
mente definita, così pregherei la Camera di voler ac-
cordare l'urgenza a questa petizione, e sono sicuro che 
non vorrà negarla. 

(È accordata l'urgenza.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Capóne ha pure facoltà di 

parlare sul sunto delle petizioni. 
CAPONE. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza la petizione numero 51, colla quale un tale Soc-
corso Vecchi e suo figlio domandano che questi venga 
ammesso al volontariato nell'esercito, dispensandosi 
ai pochi giorni di ritardo col quale la loro istanza per-
venne al Ministero. In verità i ricorrenti soltanto per 
gravi infermità dalle quali trovavansi ambedue colpiti 
contemporaneamente non poterono presentare quella 
istanza nel termine predefinito dal Ministero. Sono 
quindi da vero degni di tutta la indulgenza della Ca-
mera e del Governo. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Gli onorevoli Mangili e Tubi chiedono 

un congedo per urgenti affari, il primo di giorni cinque 
ed il secondo di giorni tre. 

Gli onorevoli Fano, Annoni, Lioy, Frizzi, Bettoni, 
Luscia, Legnazzi, Facchi, domandano pure un congedo 
di giorni cinque. 

(Questi congedi sono accordati.) 


